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Allegato 2 
Lì …………….. 
 
Spettabile 
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
Via G. Monti 47 
20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI  
EX ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 

 
Il sottoscritto …………………………………. nato a ………………….. il …………………………… 
residente in …………… …………..Via …………………… n. ……nella sua qualità di (specificare): 
 
_____________________________________________________ 
 
 
(per i soggetti cessati dalla carica indicare la data di cessazione) 
 
Dell’impresa ………………………………………………..Con sede legale in 
………………………………………. Tel. ………………………………. Fax 
…………………………………P.I. ………………………………….. C.F. 
…………………………………… 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 
 

DICHIARA 
1) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri 

confronti: 
 

 non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

 sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423: 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale, con il seguente 
provvedimento: ________________________________________________; 

 
2) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri 

confronti: (i) 

 non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato;  

 sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passata in giudicato: 
 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

 non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;  

 sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili:  

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati che incidono sulla propria affidabilità morale e professionale.  

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale: 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 i reati sono estinti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. 

Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati personali nei 
casi previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla 
presente dichiarazione e relativi allegati secondo quanto previsto dalla informativa già resa nel disciplinare di 
gara ai fini della partecipazione alla gara medesima e per i procedimenti conseguenti, anche giurisdizionali. 
 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un 
proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai benefici 
e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 
più  

rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data  -  - 20__ . 

 

(firma del/i dichiarante/i) (ii)   
 
 

 
 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla fotocopia, 
non autenticata, del documento d’identità. a pena di esclusione. 
 
                                                           
i  Adattare la dichiarazione alle condizioni specifiche del singolo soggetto dichiarante. 
ii  La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, è rilasciata, in 

carta libera, con necessità di autentica di firma oppure con obbligo di allegare la fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 


